FLY & DRIVE - ESTATE 2020

ISLANDA
FIORDI MAESTOSI

Questo tour con auto a noleggio
copre tutti le principali attrazioni
islandesi,
inclusi
i
meno
esplorati Fiordi Occidentali. In
due settimane di viaggio
ammirate incredibili luoghi, dalle
zone calde vulcaniche che si
sono formate più recentemente
come
Krafla,
agli
antichi
paesaggi
che
si
trovano
nell'estremo ovest. Qui le strade
raggiungono remoti villaggi di
pescatori, intrecciandosi lungo
le coste e attraversando stretti
fiordi.

DURATA :
14 giorni / 13 notti
PUNTI FORTI :
●
●
●
●

●

Spettacolari fiordi islandesi in
tutta la loro bellezza estiva
piccoli paesini di pescatori
parco nazionale di Skaftafell e il
ghiacciaio più grande d'Europa
escursioni facoltative per
l’osservazione delle balene,
foche e pulcinelle di mare
geyser, baie pittoresche, spiagge
nere e sorgenti termali

GIORNO 1

Italia – Volo - Keﬂavik - Hveragerdi (100 km circa)
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea verso l’Islanda. Arrivo
a Keﬂavik, disbrigo delle formalità doganali e ritiro della vostra automobile direttamente all'aeroporto.
Da lí guidate lungo la penisola di Reykjanes verso il paesino Hveragerdi, situato nel mezzo di un'area geotermale.
Le sue serre riscaldate con energia geotermale producono miriadi di rose e altri ﬁori. Per questo motivo
Hveragerdi è conosciuta anche come il "Villaggio dei Fiori".
A seconda dell'orario di arrivo del vostro volo, potete scegliere di fermarvi al famoso centro termale Laguna Blu.
Pernottamento in zona Hveragerði. Pasti liberi.

GIORNO 2

Thingvellir – Gullfoss – Flúðir/Selfoss (170 km circa)
Parco nazionale e patrimonio mondiale dell’UNESCO per le sue meraviglie geologiche – Geyser eruttanti –
Maestosa cascata
Partenza verso il parco nazionale di Þingvellir, luogo in cui si riuniva l'antico parlamento islandese. Il parco stesso
è situato sulle sponde del più grande lago in Islanda in un'area geologica caratterizzata da montagne vulcaniche e
colate di lava. Si continua verso le sorgenti caldi di Geyser e verso la potente cascata di Gullfoss.
Attività opzionali: river rafting nell'area di Geyser, ATV-quad biking a Haukadalur, Visita via traghetto delle isole
Westman, Passeggiata a cavallo presso il villaggio Flúðir
Pernottamento in zona di Flúðir. Pasti liberi.

GIORNO 3

Þjórsárdalur – Hella – Vík – Kirkjubæjarklaustur (300 km circa)
Vulcano Hekla - Tuonanti cascate - Colonie di uccelli marini - Spiagge nere - Campi di lava
Si guida lungo la spettacolare costa del sud fermandosi ad ammirare la cascata Skógafoss, il ghiacciaio
Mýrdalsjökull, Dyrhólaey (chiuso durante periodo di nidiﬁcazione da metá maggio a ﬁne giugno) e le spiagge nere
di Vík. Si continua attraverso i campi di lava di Eldhraun verso il villaggio Kirkjubæjarklaustur.
Un'altra opzione è di guidare attraverso la bellissima pista montuosa Fjallabaksleið e la riserva naturale
Landmannalaugar (veicolo 4x4 necessario, la pista è aperta da metà giugno).
Pernottamento in zona Kirkjubæjarklaustur. Pasti liberi.

GIORNO 4

Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn (200 km circa)
Ghiacciaio più esteso d’Europa – Laguna glaciale con iceberg – parco nazionale più vasto d’Europa
Si visita lo spettacolare parco nazionale di Skaftafell, accovacciato tra le lingue glaciali che scendono da
Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d'Europa. Si continua verso la laguna glaciale Jökulsárlón con i suoi scintillanti
iceberg che galleggiano nella baia e successivamente si prosegue verso il villaggio portuale di Höfn.
Attività opzionale: Escursione in barca nella laguna glaciale Jökulsárlón.
Pernottamento a Höfn. Pasti liberi.

GIORNO 5

Djúpivogur – Reyðarfjörður – Egilsstaðir (335 km circa)
Fiordi – Maestose montagne – Pittoreschi litorali– Collezione di minerali
Si attraversano gli spettacolari Fiordi dell'Est con montagne torreggianti che si gettano nel mare e piccoli paesini
di pescatori. Lungo il tragitto avrete la possibilitá di fermarvi a Djúpivogur per un'escursione facoltativa in battello
all'isola di Papey, dove migliaia di pulcinelle di mare nidiﬁcano in estate oppure fermarvi a Stöðvarfjörður per
visitare la famosa collezione di minerali di Petra.
Attività opzionali: tour in jeep sul ghiacciaio Vatnajökull & entrata alla collezione di minerali di Petra.
Pernottamento in zona Egilsstaðir. Pasti liberi.

GIORNO 6

Dettifoss - Ásbyrgi – Húsavík/Mývatn (280 km circa)
Cascata più potente d’Europa – Suggestive gole e canyon – Osservazione delle balene
Si attraversa l'altipiano lunare di Möðrudalsöræﬁ verso Dettifoss, la più potente cascata d'Europa. Si esplorano le
molte meraviglie del parco nazionale Jökulsárgljúfur come le strane formazioni di Hljóðaklettar (le roccie dell'eco)
e l'impressionante canyon Ásbyrgi a forma di ferro di cavallo. Si continua verso la penisola di Tjörnes e Húsavík.
Attività opzionale: Escursione in battello per l'osservazione delle balene da Húsavík.
Pernottamento in zona Húsavík/Myvatn. Pasti liberi.

GIORNO 7

Mývatn – Akureyri - Siglufjordur (180 km circa)
Bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici e vulcanici – Ricca avifauna – Cascata « Degli Dei »
Si esplorano le meravigliose attrazioni del lago Mývatn e area circostante. Tra esse ricordiamo le bizzarre
formazioni laviche di Dimmuborgir, gli pseudo crateri a Skútustaðir nonché i suggestivi e multicolori paesaggi di
Námaskarð e del vulcano Kraﬂa. Si continua poi verso Akureyri fermandosi lungo il tragitto alla bella cascata
Goðafoss.
Attività opzionale: Museo ornitologico di Mývatn.
Pernottamento in zona Siglufjörður. Pasti liberi.
Importante: L’itinerario di oggi sulla strada circolare prevede il pagamento del pedaggio nel tunnel. Maggiori
informazioni sul tunnel e sulle tariffe: https://www.veggjald.is/en (sito in inglese).

GIORNO 8

Siglufjordur - Varmahlið/Laugarbakki (200 km circa)
Seconda cittá piú grande d’Islanda - Fertili distese agricole - Museo folkloristico - cavalli islandesi
Si esplora la bella cittá di Akureyri nella mattina. Successivamente si prosegue attraverso le valli di Skagafjörður
famose per i suoi allevamenti di cavalli e si continua verso le coste della baia Húnaﬂói, un'area ricca di storia.
Attività opzionali: River rafting e/o escursione a cavallo a Skagafjörður, escursione in barca per l’avvistamento delle
foche.
Pernottamento in zona Varmahlíð/Laugarbakki. Pasti liberi.

GIORNO 9

Hólmavík—Ísafjörður (360 km circa)
Scenico litorale - impressionanti ﬁordi - pendici scoscese - foche e ricca avifauna
Ci si dirige verso Hólmavík, si attraversa Steingrímsfjarðarheiði verso la regione spettacolare dei Fiordi dell'Ovest,
la parte più antica geologicamente d'Islanda. Si guida attraverso i numerosi ﬁordi disabitati di Ísafjarðardjúp dalle
bellissime coste pullulanti di uccelli marini e foche. Si continua verso Ísafjörður, la più grande città nella regione.
Attività opzionale: museo di stregoneria a Hólmavík, escursione in battello per l'osservazione delle balene da
Hólmavík.
Pernottamento in zona Ísafjörður. Pasti liberi.

GIORNO 10

Ísafjörður
Fiordi Occidentali - musei - escursioni opzionali nelle aree circostanti inclusa la Riserva Naturale di Hornstrandir
Possibilità di esplorare la cittá di Ísafjörður ed i suoi dintorni come le città conﬁnanti di Bolungarvík e Suðureyri.
Pernottamento nell'area di Ísafjörður.
Attività opzionali: tour in barca all'isola di Vigur, tour in kayak ad Ísafjörður, museo di storia naturale a Bolungarvík.
Rientro in albergo. e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 11

Þingeyri - Bíldudalur - Látrabjarg - Flókalundur (330 km circa)
Piccoli villaggi pittoreschi - suggestiva cascata - Spiagge di sabbia rossa - incredibili scogliere abitate da uccelli
marini
Si lascia Ísafjörður e si guida attraverso i meravigliosi Fiordi dell'Ovest. Si raccomanda di visitare la cascata di
Dynjandi e le scogliere di Látrabjarg. In estate queste scogliere alte più di 440 metri sono occupate da milioni di
pulcinelle di mare ed altri uccelli marini. Si continua verso l'area di Flókalundur.
Pernottamento in zona ovest. Pasti liberi.

GIORNO 12

Traghetto Baldur* - Breiðafjörður - Stykkishólmur - Borgarnes (400 km circa)
Traghetto attraverso la baia - pittoresche isole - ricca avifauna - piccoli villaggi di pescatori
Si naviga con il traghetto Baldur attraverso la baia di Breiðafjörður con le sue innumerevoli isolette verso il villaggio
di Stykkishólmur (non incluso). Si continua verso il passo di Hellissandur attraversando i villaggi di pescatori di
Grundarfjörður e Ólafsvík. Si esplorano le innumerevoli meraviglie naturali della penisola di Snæfellsnes come le
spiagge rocciose di Djúpalónssandur e le scogliere di Arnarstapi.
Pernottamento in zona Snæfellsnes. Pasti liberi.
*Chi non fosse interessato al trasferimento in traghetto Baldur, può fare il tragitto Flókalundur - Snæfellsnes via
terra.

GIORNO 13

Snæfellsnes - Borgarfjörður—Reykjavik
Caratteristiche cascate - sorgente calda piú potente d’Europa - scenico ﬁordo
Proseguite lungo la penisola di Snaefellsnes e se non riuscite ad esplorarli il giorno prima, passate per i piccoli
villaggi di pescatori di Hellissandur e Grundarfjordur. Fermatevi presso le formazioni colonnari di roccia basaltica
ad Arnarstapi, e alla spiaggia rocciosa di Djupalonssandur. Esplorate la zona di Borgarfjordur e visita le splendide
cascate di Hraunfossar e Barnafoss, Reykholt e la sorgente termale Deildartunguhver. Proseguite attraverso il
ﬁordo di Hvalfjordur ﬁno a Reykjavik.
Pernottamento a Reykjavik. Pasti liberi.

GIORNO 14

Reykjavík - Volo - Italia
Rientrate all'aeroporto internazionale di Keﬂavik e lasciate l'auto. Lungo la strada potete anche decidere di
fermarvi alla Laguna Blu (orari permettendo). Vi consigliamo di partire da Reykjavik non più tardi di 3 ore prima del
vostro volo.

Informazioni Utili
PARTENZE 2020: tutti i giorni dal 1 luglio al 30 settembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CATEGORIA BUDGET*:
Base 4 Partecipanti: a partire da € 2000
Base 2 Partecipanti: a partire da € 2350
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CATEGORIA COMFORT**:
Base 4 Partecipanti: a partire da € 2450
Base 2 Partecipanti: a partire da € 2800
*BUDGET: hotel di categoria basic, agriturismi e guesthouse con servizi condivisi (a parte la prima
notte a Hveragerði che prevede servizi privati).
**COMFORT: hotel di categoria standard, agriturismi e guesthouse con servizi privati (pernottamento a
Reykjavik in hotel 3*, hotel 4* su richiesta).
LA QUOTA COMPRENDE:
★
Pernottamento di 13 notti in camera doppia con prima colazione
★
Autovettura a noleggio con assicurazione CDW, assicurazione furti, chilometraggio illimitato,
IVA (vettura consigliata categoria 2.0 o superiore)
★
Sistema GPS gratuito e nessun costo extra per secondo guidatore
★
Ritiro/Consegna autovettura all’aeroporto internazionale di Keﬂavik
★
Linea di emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
★
Tasse locali
★
Tablet con la nuova app Iceland Travel Companion che include:
Mille e più informazioni sui siti naturalistici, sui luoghi d’interesse e sulle aree di servizio lungo
la strada,
Informazioni per la sicurezza del guidatore e le app del Servizio Meteorologico Nazionale e
dell’Azienda di amministrazione Stradale Islandese,
Descrizione dettagliata del soggiorno, incluso come arrivare agli hotel e indicazioni GPS per
ciascun hotel,
Una panoramica del viaggio in Islanda,
Un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Islanda in italiano, inglese, spagnolo,
tedesco, francese e olandese.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
Volo da/per l’Italia
★
Traghetto attraverso la baia di Breidafjordur (€43 per macchina, da €34 per persona)
★
Benzina
★
Supplemento camera singola
★
Pedaggi (tunnel, strade e altri itinerari a pedaggio)
★
Entrate ed attività diverse da quelle indicate nell'itinerario
★
Bevande, snack, pranzi e cene, se non diversamente speciﬁcato nell'itinerario
★
Check-in anticipato garantito (l'orario di check-in per la maggior parte degli hotel in Islanda
di solito inizia tra le 14:00 e le 16:00) e Check-out tardivo
★
Mance e extra personali in genere
★
Quota di gestione pratica €60 per persona, include assicurazione medico – bagaglio
★
Assicurazione facoltativa annullamento-medico-bagaglio da richiedere al nostro booking
★
Tutto quanto non citato in “la quota comprende”.
ALCUNE DELLE NOSTRE ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotare al momento della conferma)*:
- River Rafting nell’area di Geyser:
da € 103
- ATV-quad biking a Haukadalur:
da € 102 (1h circa)
- Passeggiata a cavallo presso il villaggio Flúðir:
da €66
- Escursione in barca nella laguna glaciale Jökulsárlón:
da €52 (40min circa)
- Entrata alla collezione di minerali di Petra:
da € 11
- Escursione per l'osservazione delle balene da Húsavík:
da € 77 (3h circa)
- Safari in barca per l’osservazione delle balene e pulcinelle di mare:
da € 139 (2h30 circa)
- River rafting e/o escursione a cavallo a Skagafjörðu:
da €117
- Ecursione in barca per l’avvistamento delle foche:
da €71
*scriveteci in privato per altre escursioni e dettagli

Organizzazione tecnica

AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

